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DESCRIZIONE

L A RISERVATEZZ A DELL A LINEA

Petalo Sofa, con le sue forme av volgenti e l’alto schienale è un 

divano insolito dalla forte identità. Il divano ha una struttura in 

legno di faggio curvato e un sistema di molleggio con cinghie 

elastiche incrociate. L’imbottitura è composta in poliuretano 

espanso flessibile da blocco con densità e portata differenziate, 

rivestita in fibra di poliestere. Il rivestimento, non sfoderabile, 

può essere realizzato in pelle bovina pieno fiore o in eleganti 

velluti. Infine,  lo zoccolo è rivestito  in laminato metallico finitura 

oro satinato. Aggiungono comfort alla seduta 6 cuscini (3 45*45 

e 3 50*50).

DESCRIPTION

THE CONFIDENTIALIT Y OF THE LINE

Its enfolding shape and high backrest give it a unique and 

distinctive look. Its beech structure features a suspension 

system of crossing elastic bands. It is padded with different 

density flexible block expanded polyurethane and upholstered 

in polyester fiber. The non-removable cover can be personalized 

with soft velvet fabric or fine leather. Additionally, the base is 

covered in metal laminate with a gold matt finish. Six decorative 

cushions provide a further comfort (3 50*50, 3 45*45).
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DESCRIZIONE TECNICA

DIMENSIONI 

L 184 P 89 H 131 H Seduta 42 cm

MATERIALI
Il divano ha una struttura in legno di faggio curvato e 
un sistema di molleggio con cinghie elastiche incrociate. 
L’imbottitura è composta in poliuretano espanso flessibile da 
blocco con densità e portata differenziate, rivestita in fibra 
di poliestere. Il rivestimento, non sfoderabile, può essere 
realizzato in pelle bovina primo fiore o in eleganti velluti. 
Infine, lo zoccolo è realizzato in laminato metallico finitura 
oro satinato. Aggiungono confort alla seduta 6 cuscini.

ISTRUZIONI PER L’USO E L A MANUTENZIONE 
Utilizzare il divano correttamente nel rispetto delle sue 
destinazioni d’uso.

PULITUR A DI MACCHIE E SPORCO 
Spolverare con un panno di microfibra morbido non abrasivo, 
inumidito di semplice acqua. Scopo è quello di raccogliere 
la polvere che si fissa in superficie. Evitare qualsiasi tipo di 
prodotto chimico o solvente.

INDICA ZIONI PER LO SMALTIMENTO 
Il prodotto, una volta esaurito il suo ciclo di vita, ov vero, 
una volta dismesso, dovrà essere conferito in discarica o ad 
altra struttura autorizzata allo smaltimento di rifiuti solidi: 
separare preventivamente i singoli componenti al fine di 
consentire lo smaltimento differenziato.

TECHNICAL DESCRIPTION

DIMENSIONS

W 184 D 89 H 131 H Seat 42 cm 
W 72 1/2 “ D 35 1/8 “ H 51 5/8 “ H Seat 16 1/2 “ in

MATERIALS
Its beech structure features a suspension system of crossing 
elastic bands. It is padded with different density flexible 
block expanded polyurethane and upholstered in polyester 
fibre.The non-removable cover can be personalized with soft 
velvet fabric or fine leather. Additionally, the base is covered 
in metal laminate with a gold matt finish. 6 decorative 
cushions provide a further comfort.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
Use the sofa correctly according with its intended use.

CLEANING OF STAINS AND SOILING
Clean with a Soft not-abrasive microfibre cloth, simply 
dampened with water. Its purpose is to collect the dust. Don’t 
use any type of chemical product or solvent.

INSTRUCTIONS FOR WASTE DISPOSAL
On termination of use please call your local refuse disposal 
company for dumping or recycling.



FINITURE STRUTTURA

ORO S ATIN ATO

S ATIN GOLD

Paolo Castelli Spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnologici ed estetici ai propri modelli, comprese le modifiche alle 
dimensioni e ai materiali, senza preavviso. I disegni tecnici non definiscono i dettagli del prodotto. Le misure mostrate sono indicative 
e potrebbero subire modifiche. In particolare, le dimensioni relative alle parti imbottite sono soggette a tolleranze di utilizzo nel tempo 
causate dalla normale regolazione del rivestimento. Per informazioni specifiche, si prega di contattare il rivenditore più vicino a voi.

Paolo Castelli Spa reserves the right to make technological and aesthetic improvements to its models, including changes to the sizes and 
materials, without notice. The technical drawings do not define the details of the product. The measurements shown are indicative and 
may undergo changes. In particular, the dimensions relevant to the padded parts are subject to usage tolerances over time caused by the 
normal adjustment of the padding. For the specific information, please contact the dealer closest to you.

Per tutte le varianti di rivestimento e di colore fare riferimanto alla “Sample Chart” presente sul sito internet.

For all the coating and color variants refer to the “Sample Chart” on the website.
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